COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 798 del 29/03/2019

- Settore -

Tecnico - Manutentivo
Oggetto

COPIA

Procedura aperta per l'intervento denominato: "Piano Nazionale di Edilizia Abitativa,
linee d'intervento lett. b) ed e) – lavori di recupero di fabbricati da adibire ad alloggi di
edilizia residenziale pubblica ubicati nell'area denominata "Le casermette" sita nel
quartiere "Col di Lana" - Primo lotto funzionale". CIG: 7687140C98 - CUP:
E59G12000130001" - Provvedimento di ammissione/esclusione ex art. 29 c.1
D.Lgs.50/2016.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

Il dirigente
richiamata la determinazione n.2855 del 20/11/2018 avente ad oggetto “con procedura aperta
telematica su SardegnaCAT per l'intervento denominato: "Piano Nazionale di Edilizia Abitativa,
linee d'intervento lett. b) ed e) – lavori di recupero di fabbricati da adibire ad alloggi di edilizia
residenziale pubblica ubicati nell'area denominata "Le casermette" sita nel quartiere "Col di Lana" Primo lotto funzionale". CIG: 7687140C98 - CUP: E59G12000130001”;
dato atto che sono stati fissati i termini di presentazione delle offerte entro le ore 12 del
18.12.2018;
visto il Report generato da SardegnaCAT - rfq. 327315 relativo alla procedura d’appalto avviata e
conclusa sul portale CAT Sardegna;
dato atto che nella prima seduta di gara del 19.12.2018 si procedeva al soccorso istruttorio per
alcune imprese partecipanti alla gara;
atteso che nella seduta di gara del 07 febbraio 2019 si procedeva alla congelazione della fase di
ammissione e/o esclusione dalla gara delle imprese partecipanti, da cui risulta l’esclusione delle
imprese:
ELETTRICA SISTEM Srl di Cava dei Tirreni;
RTI tra NURRA Srl e ANACLETO LONGO Srl;
PROGETTO CLIMA Srl di Siamaggiore;
alle quali con apposite note trasmesse via pec, veniva comunicata l’esclusione dalla gara e le
motivazioni alla base della decisione;
dato atto che l’esito delle conclusioni veniva pubblicato in data 07 febbraio 2019 sul sito web di
questa amministrazione;
atteso che nella seduta di gara del 08 febbraio 2019 si procedeva all’apertura delle buste
economiche ed alla fase di pre-aggiudicazione;
preso atto che dalla valutazione economica, risultava primo in graduatoria il Raggruppamento di
Imprese tra F.A.E. COSTRUZIONI Srl (Mandataria) e COESTRA Srl (mandante) che ha formulato
il ribasso di 26,469% sull’importo a base di gara;
considerato che si è dato avvio alla verifica sui requisiti, dichiarati in sede di gara, mediante il
sistema AVCPass dell’ANAC;
preso atto che dalle risultanze su AVCPass emergevano delle irregolarità a carico della mandante
COESTRA Srl, comunicate con nota Prot. 9175 del 20.02.2019;
vista la nota dell’impresa Coestra assunta al protocollo comunale n. 11777 del 02.03.2019, da cui
non è dato trarre elementi utili a superare le preclusioni sopra esposte;
visto l’art. 29 c. 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., “Principi in materia di trasparenza”, secondo si deve
provvedere alla pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali;
richiamate:

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/03/2019, di approvazione del
Bilancio triennale 2019/2021 e n. 22 del 22/03/2019 del relativo Documento Unico di
Programmazione (riferimento all’annualità 2019);
− la deliberazione della G.C n 145 del 31/05/2018, con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione anno 2018 e il Piano della Performance – triennio 20182020;
− la deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 14.06.2018 avente ad oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e Piano della performance triennio 2018/2020. Integrazione delibera n. 145 del 31.05.2018”;
− il Decreto del Sindaco n. 9 del 31.08.2018 avente ad oggetto “Conferimento incarichi
dirigenziali”.
visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” ed in particolare:
• l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;
• l’articolo 147 bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità
amministrativa;
• gli articoli 183, comma 9 e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione degli
atti di impegno;
• l’articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare;
•

determina,
per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate:
1)
di confermare l’esclusione delle seguenti imprese dal procedimento di gara per
l’affidamento dei lavori di recupero di fabbricati da adibire ad alloggi di edilizia residenziale
pubblica ubicati nell'area denominata "Le casermette" sita nel quartiere "Col di Lana" - Piano
Nazionale di Edilizia Abitativa, linee d'intervento lett. b) ed e) - Primo lotto funzionale”:
− ELETTRICA SISTEM Srl di Cava dei Tirreni;
− RTI tra NURRA Srl e ANACLETO LONGO Srl;
− PROGETTO CLIMA Srl di Siamaggiore;
con le motivazioni riportate e già comunicate nelle apposite note trasmesse via pec;
2)
di disporre l’esclusione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la mandataria
F.A.E. COSTRUZIONI Srl di Mazzarino e la mandante COESTRA Srl di Marineo, per le con le
motivazioni riportate nella comunicazione trasmessa via pec;
3)
di rigettare l’istanza di cui alla nota dell’impresa COESTRA Srl, assunta al protocollo
comunale n. 11777 del 02.08.2019;
4)
di darne immediata comunicazione a tutti gli OE concorrenti alla procedura di gara, ex art.
76 c.5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
5)
di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente,
sezione trasparenza, “www.comune.iglesias.ca.it”, ex art. 29 c.1 del D.Lgs.50/2016;
6) di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR
Sardegna entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione;

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:
Anno

Capitolo

Art. Cod.impegno Sub

Descrizione

Beneficiario

importo

